Affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione Area Tecnica
registro determinazioni n.

023_____

____

del _06

aprile

2011_

OGGETTO: Trasferimenti fondi alla Società Utilya per il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2011.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010 con il quale sono state attribuite al Segretario Comunale le
funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2011 con la quale è stato approvato il
bilancio annuale finanziario di previsione anno 2011;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 del 17.08.2005, esecutiva, con la quale il Comune di
Asigliano Veneto ha deciso di partecipare alla costituzione della Società Utilya con Sede in Lonigo;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 28.12.2005, esecutiva, con la quale si affidava
alla succitata Società Utilya la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di
altri servizi di igiene urbana;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 13 del 12.04.2006, esecutiva, con la quale si affidava alla
Società Utilya la gestione della tassa rifiuti solidi urbani e dei servizi di accertamento e riscossione della
T.A.R.S.U.;
VISTA la nota pervenuta al protocollo del comune il 06.04.2011 al n. 868 con la quale la società Utilya
srl ha sollecitato il versamento di anticipazioni come da piano finanziario 2011;

Determina
1. di impegnare la somma di euro 60.000,00 quale quota da trasferire alla ditta UTILYA s.r.l. per
la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno in
corso;
2. di liquidare e pagare in favore della Società Utilya di Lonigo, la somma forfetaria di euro
20.000,00 quale acconto sulla quota parte di spesa riferita all’anno in corso per il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
3. di attestare, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, che è stata
verificata la compatibilità del pagamento derivante dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. di trasmettere copia della presente determina al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per l’emissione del mandato di
pagamento con imputazione della spesa all’intervento 1.09.05.03 _B.P. 2011.
Il Responsabile del Servizio
Tammaro dr. Laura

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI APPONE il Visto di Regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria:

• Euro 60.000,00 all’intervento n. 1.09.05.05 _B.P. 2011 _impegno _______*
Responsabile del Servizio Finanziario
Vencato Rag. Dario

